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La nostra storia
Il Cab Polidiagnostico nasce dall’esperienza di oltre 40 anni nel campo della 
medicina di laboratorio della Famiglia Godina, che già nel 1976 apre il primo 
Laboratorio di Analisi Cliniche.

Nel 2003 nasce l’idea di implementare l’attività di laboratorio offrendo anche 
la possibilità di effettuare visite mediche specialistiche ed esami strumentali, 
aprendo così il primo piccolo poliambulatorio.

Con il passare degli anni si è sentita sempre maggiormente la necessità 
di puntare sulla prevenzione e ciò ha portato alla creazione di un centro 
multidisciplinare finalizzato a questo.
È per questo motivo che Cab si è trasferito dalla sede storica di Via dei Mille 
all’attuale nuova sede di Via IV Novembre, ampliando la struttura con l’inserimento 
di nuovi specialisti e macchinari di ultima generazione per soddisfare l’esigenza 
sempre maggiore di prevenzione e cura.

Un ulteriore passo avanti viene fatto nel 2015 con l’apertura del nuovo centro 
Cab di Merate, che sulla scia di Barzanò, si afferma come struttura medica 
privata di riferimento per la zona del meratese.

Cab apre anche un centro polidiagnostico ad Erba, prendendo il posto del già 
noto poliambulatorio Salus, affermandosi come centro privato di riferimento su 
tutto il territorio.

Con diversi centri polidiagnostici, punti prelievi e 300 specialisti, Cab è ormai 
una realtà affermata che offre un servizio di qualità, mirato in particolare alla 
diagnosi, cura e prevenzione della persona.

Paolo Godina
Dott. Paolo Godina
Direttore
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Agopuntura
Ambulatorio per lo Studio  
delle Cefalee
Andrologia
Allergologia
Angiologia e Flebologia
Cardiologia
Chirurgia Ambulatoriale
Chirurgia Bariatrica
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo Facciale
Chirurgia Vascolare 
Chiropratica
Coloproctologia
Dermatologia
Diabetologia
Ecografia e Diagnostica 
Eco-Colordoopler

LE NOSTRA SPECIALITÀ

Neurologia
Neurochirurgia
Nefrologia
Neuropsichiatria Infantile
Neuropsicologia
Nutrizione Umana 
Oculistica
Odontoiatria
Omeopatia - Medicina Biologica
Ortopedia e Traumatologia
Ortottica
Osteopatia 
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Personal Trainer
Pneumologia e Fisiopatologia 
Respiratoria

Ematologia
Endocrinologia e Patologie  
della Tiroide
Epatologia
Fisiatria
Fisioterapia  
Terapie Manuali e Strumentali
Gastroenterologia 
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia
Kinesiologia Specialistica
Logopedia
Massofisioterapia
Medicina Estetica
Medicina del Lavoro
Medicina del Sonno
Medicina Interna
Medicina Legale

Podologia
Psicologia
Psicologia dell’età Evolutiva
Psicologia dello Sport
Psichiatria
Psicomotricità
Reumatologia
Servizi Visite e Consulenze  
per Sportivi
Senologia
Studi professionali di Medicina 
dello Sport
Terapia Del Dolore
Trattamento Laser
Urologia
Venereologia - Malattie  
Sessualmente Trasmesse

Con oltre 300 specialisti Cab 
offre un servizio completo di visite 
specialistiche, esami e diagnostica.
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Salute, prevenzione, diagnosi e cura
È questo lo slogan di Cab Polidiagnostico che da oltre 40 anni è anni 
centro di riferimento per la sanità privata in tutto il territorio brianzolo, in 

particolare per la promozione di uno stile di vita 
sano e della prevenzione in tutti gli ambiti 

sanitari, offrendo un servizio a 360° di visite 
specialistiche ed esami diagnostici.

Uno dei punti di forza di Cab 
è il fatto di essere un’azienda giovane e dinamica!
Al suo interno collaborano 300 specialisti già affermati nelle strutture 
sanitarie della Brianza e nei centri di riferimento del territorio. 
Cab offre consulenze mediche specialistiche in tutte le discipline mediche 
con un servizio unico, con una semplice telefonata il paziente troverà la 
risposta alla sua richiesta.  
Gli specialisti hanno a disposizione strumentazione di ultima generazione e 
creano un’equipe unica nel suo genere, in grado prendersi cura dei pazienti 
da tutti i punti di vista, collaborando e confrontandosi sulle problematiche 
che coinvolgono più specialità.

Convenzioni Cab
CAB Polidiagnostico è convenzionato con la maggior parte degli Enti 
Assicurativi, Casse Mutue , Network Sanitari e Fondi Sanitari Integrativi a 
carattere sia nazionale che regionale.
Al fine di agevolare l’accesso del clienti e dei pazienti alle proprie specialità 
mediche e alle prestazioni polidiagnostiche/poli ambulatoriali, CAB 
Polidiagnostico ha anche potenziato il rapporto con il Territorio, stipulando 
in forma indiretta convenzioni specifiche con Aziende, con Enti-Associazioni 
e con Società Sportive.

Ricordiamo brevemente il significato delle due formule di convenzionamento, 
diretta o indiretta:
Convenzione diretta: l’Ente convenzionato si assume la diretta responsabilità 
del pagamento, completo o parziale, delle prestazioni erogate a favore del 
proprio assistito.
Convenzione indiretta: il cliente/paziente, usufruendo delle condizioni 
economiche di favore, paga in toto le prestazioni erogate ed eventualmente 
richiede poi il rimborso alla propria Assicurazione, Cassa Mutua o Fondo, 
se contemplato.

Per richiedere accordi di convenzione è possibile scrivere a:
commerciale@cabpolidiagnostico.it
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Analisi Cliniche - Punto prelievi
Esami ematochimici di base e specialisti

Glab nasce dallo sviluppo e dalla crescita delle attività di CAB Polidiagnostico 
che vanta una storia e un’esperienza trentennale nel campo della medicina 
di laboratorio.

ORARIO PRELIEVI:
Accesso libero tutti i giorni senza 
prenotazione anche senza ricetta 
medica:
da lunedì a sabato 
dalle ore 7.30 alle ore 9.30

I vantaggi di glab: 
• accesso libero  

(senza prenotazione) 
• no attesa
• no burocrazia
• no ricetta
• esiti in giornata via web
• tariffe contenute
• sempre aperti

La strategia di CAB Polidiagnostico 
è quella di offrire al massimo della 
completezza tutti i servizi e gli esami 
di Laboratorio in regime privatistico 
senza vincoli legati alle erogazioni 
con il SSN e in modo capillare su 
tutto il territorio della Brianza.

La struttura offre un servizio 
moderno, efficiente e competitivo 
che si avvale anche di una forte 
esperienza professionale dei 
Titolari, nel campo della medicina di 
Laboratorio.

Glab è l’unica struttura privata non 
accreditata presente sul territorio, 
dove vengono erogate prestazioni 
di medicina di Laboratorio 
(esami ematochimici) con tariffe 
agevolate.

La scelta di grande economicità 
per i pazienti rende l’accesso ai 
servizi estremamente flessibile, 
con evidente risparmio di tempo 
ed un risparmio economico anche 
rispetto alla tariffe offerte dal SSN 
(fino al 25%). Referti pronti anche 
in serata e via mail.
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Nuovo e innovativo 
reparto di Radiologia

Cab dispone di un nuovo e innovativo reparto di Radiologia, dotato di 
strumentazione di ultima generazione per garantire la massima qualità del 
servizio, a tariffe ribassate e competitive per agevolare l’accesso ai nuovi 
servizi offerti.

Presso tutte le nostre sedi è possibile effettuare:

Ecografie

Ecodoppler

Presso la sede di Barzanò è possibile effettuare:

Radiografie (RX)

Mammografie ed ecografie mammarie

MOC (densitometria ossea)

OPT (ortopantomografia/panoramica)
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La salute orale influenza lo stato di salute 
e di benessere della persona

In bocca inizia il processo di digestione: una corretta masticazione  
è il primo passo per evitare disturbi digestivi.
La carie è certamente la patologia più diffusa e se trascurata può causare 
dolore, cattiva masticazione portando a conseguenze più gravi che 
possono determinare interventi anche onerosi e urgenti.

Problemi di malocclusione possono 
causare cefalee, alterazioni posturali, 
difficoltà respiratorie e dolori 
muscolari. Non possiamo trascurare 
l’aspetto puramente estetico: denti 
allineati, sani, puliti, brillanti regalano 
un bel sorriso e maggiore autostima
L’incidenza di patologie di interesse 
odontoiatrico in età adulta, 
nonostante gli indubbi miglioramenti 
ottenuti in termini di salute generale, 
rimane elevata.
È importante quindi prevenire le 
patologie più diffuse della bocca: 
carie, malattia paradontale, 
neoplasie, al fine anche di evitare 
l’insorgenza di situazioni cliniche quali 
l’edentulismo (perdita dei denti) che 
comporta invalidanti menomazioni 
psico-fisiche. Diversi fattori di rischio 
per le malattie del cavo orale (batteri, 
dieta non adeguata, fumo, abitudini 
di vita scorretti) sono comuni ad 
altr malattie cronico-degenerative, 
qualsiasi misura di prevenzione 
messa in atto va considerata come 
misura di promozione della salute 
globale dell’individuo.
Il reparto di odontoiatria di Cab vanta 
un’equipe di specialisti composta da 
odontoiatri, chirurghi, igienisti, in 
grado di curare tutte le patologie 
del cavo orale. Vengono utilizzate le 
metodiche ed i materiali più innovativi 
per garantire la massima qualità 
del lavoro ed è inoltre possibile 
eseguire gli interventi con l’utilizzo di 
sedazione analgesica cosciente.

Le principali prestazioni eseguite 
presso la nostra struttura 
comprendono:
- otturazioni
- ricostruzione
- endodonzia: devitalizzazioni, 
  ritrattamenti
- pedodonzia
- impianti
- scaling radicolare
- protesi: scheletrato, protesi mobile, 
  protesi fissa
- bite
- terapia ortodontica fissa e mobile 
  per adulti e bambini
- terapia ortodontica invisibile
- Chirurgia ossea
- lembo gengivale
- rialzo del seno mascellare
- frenulectomia
- apicectomia
- biopsia
- gengivectomia
- asportazione cisti
- pulpotomia
- rizectomia.

È inoltre disponibile un’equipe di 
igienisti dentali con cui è possibile 
svolgere un programma periodico di
pulizia, utile per la prevenzione di 
diverse malattie del cavo orale e dei 
denti. Gli igienisti si occupano di:
- Sbiancamento professionale
- Scaling
- Lucidatura
- Ablazione
- Levigatura
- Sigillatura
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Servizio completo di sorveglianza sanitaria 
rivolto a tutte le aziende

Il Cab Polidiagnostico di fronte alla necessità delle aziende di salvaguardare la 
salute dei propri dipendenti offre un servizio volto a soddisfare i bisogni delle 
stesse nei confronti di obblighi quali esami pre-assunzioni e accertamenti 
periodici.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81, che regolamenta la 
materia dell’igiene e della sicurezza degli ambienti di lavoro, ha richiesto la 
presenza di un medico competente sul posto di lavoro.

I numerosi compiti affidati alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico 
competente si possono riassumere come di seguito:

• sopralluoghi, accertamenti, verifiche presso gli ambienti di lavoro, al 
fine di valutare i fattori di rischio occupazionale e di redigere specifici 
PIANI di SORVEGLIANZA SANITARIA;

• esecuzione degli accertamenti sanitari (visite mediche, esami di 
laboratorio, tests strumentali etc…), programmati nei piani sopra 
citati;

• partecipazione a riunioni periodiche, redazione di relazioni sanitarie 
e medico-legali, consulenze finalizzate all’applicazione corretta 
presso le aziende della normativa in materia di tutela della salute bei 
luoghi di lavoro.

Lo sviluppo estremamente differenziato delle attività produttive sul nostro 
territorio e la notevole complessità della normativa che attualmente regola 
la tutela della salute nei luoghi di lavoro, rendono oggi praticamente 
indispensabile la consulenza di un medico competente in quasi tutte 
le aziende industriali, artigianali, commerciali e del terziario, dove siano 
individuabili specifici fattori di rischio occupazionale.

 Sicurezza sul lavoro

• Affiancamento e stesura del documento di valutazione dei rischi
• Definizione del piano di intervento
• Elaborazione DUVRI
• Elaborazione POS
• Assistenza per contestazione organi di controllo
• Valutazione rischi specifici (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio  

chimico, rischio biologico, stress lavoro correlato, lavoratrici gestanti…)
• Sicurezza macchinari secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE  

oppure rispondenza Allegato V D. Lgs. 81/2008
• Analisi e valutazione del rischio incendio ed esplosione
• Elaborazione piano di emergenza ed evacuazione
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Centro polispecialistico multidisciplinare 
specializzato nella cura dei problemi 

legati all’alimentazione 

L’alimentazione oggi non è semplicemente un bisogno fisiologico per il 
sostentamento dell’organismo ma negli anni ha cambiato radicalmente il 
suo ruolo e condiziona in diverso modo l’individuo e la società nella quale 
è inserito. 
Si evidenziano così nel tempo i benefici e i problemi legati ai nuovi stili di vita 
e regimi alimentari. Le informazioni riguardo le regole di una sana e corretta 
alimentazione trasmesse dai media sono spesso forvianti, non veritiere e 
creano confusione.

L’alimentazione influenza la nostra salute, la qualità e le aspettative di vita 
ma anche il nostro stato d’animo e il nostro aspetto. Spesso l’alimentazione 
inadeguata ed eccessiva è causa di importanti patologie o stati morbosi.
Il nostro centro, grazie anche alle presenza di numerosi specialisti, offre la 
possibilità di affrontare i problemi legati all’alimentazione in modo completo, 
dalla valutazione clinica alla personalizzazione di programmi nutrizionali fino 
al supporto psicologico. Il primo contatto, che avviene con il nutrizionista 
aiuta il paziente a personalizzare il proprio percorso.

Presso Cab programmi e ambulatori specifici per 
la cura di tutti i problemi connessi all’alimentazione

1)    Sovrappeso e obesità per l’adulto
2)    Dieta per la cura di patologie
3)    Dieta per la gravidanza fisiologica e patologica
4)    Sovrappeso obesità ed educazione nutrizionale per il bambino
5)    Dieta per le intolleranze alimentari
6)    Ambulatorio per i disturbi alimentari
7)    Nutrizione sportiva
8)    Programmi di screening e check up 
9)    Medical fitness     
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Valutazioni funzionali e test di prestazione
per ottimizzare il rendimento sportivo

Certificati

- idoneità sportiva agonistica (B1)
- buona salute di primo livello
 (visita con elettrocardiogramma).
- buona salute di secondo livello
 (visita, elettrocardiogramma 
 basale e dopo sforzo, spirometria,
 esame delle urine).
- studi professionali di medicina 
   dello sport

Psicologia delle sport
La componente psicologia gioca 
un ruolo fondamentale nella 
prestazione sportiva e saperla gestire 
correttamente può fare davvero la 
differenza in tutte le esperienze di 
sport, a qualsiasi livello. Spesso 
accade che ci si presenta agli 
appuntamenti sportivi perfettamente 
preparati dal punto di vista fisico, 
tecnico e tattico ma non sempre si 
raggiunge l’obiettivo sperato perchè 
ci si dimentica di allenare gli aspetti 
mentali.
Un percorso di mental training con 
lo Psicologo dello Sport ha come 
obiettivi:
• Ottimizzazione e miglioramento 

della prestazione sportiva 
attraverso l’allenamento delle 
abilità mentali coinvolte nello sport

• Promozione e sostegno del 
benessere dell’atleta

Valutazione funzionale
e di prestazione per lo sport
Per accedere ai Test di Valutazione Funziona-
le è necessario presentare una copia in corso 
di validità del certificato di idoneità agonistica 
salvo diversa indicazione del medico.

Test del lattato

Test frequenza cardiaca/potenza
(test conconi)

Test VO2MAX (massimo consumo 
di ossigeno) e soglia ventilatoria

Test frequenza cardiaca/potenza
(test conconi cardiologico)lattato

Servizi disponibili

Il Cab Polidiagnostico offre un nuovo 
e moderno servizio rivolto agli sportivi 
dando la possibilità a tutti agonisti e 
amatori, professionisti e non, di es-
sere seguiti da un punto di vista me-
dico con valutazioni funzionali e test 
di prestazione al fine di ottimizzare il 
rendimento sportivo ed avere un pro-
gramma di allenamento specifico e 
differenziato per ogni atleta. 
In particolare possiamo offrire 
all’atleta che non ha alle spalle un 
equipe medica o di professionisti 
la possibilità di svolgere la propria 
attività sportiva al meglio delle 
prestazioni tutelando sempre la 
propria salute.
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Chiropratica

Una disciplina scientifica olistica e 
un’arte curativa, nell’ambito del diritto 
alla salute, oltre ad essere uno dei 
metodi di cura naturale più diffuso al 
mondo.

Osteopatia

L’Osteopatia è un sistema conso-
lidato di assistenza alla salute che 
si basa sul contatto manuale per la 
valutazione, la diagnosi ed il tratta-
mento di diverse patologie, senza 
l’utilizzo di farmaci.

Medical Fitness

È il nuovo servizio di Cab 
Polidiagnostico per offrire corsi 
personalizzati per il recupero e 
mantenimento della forma fisica.

Dalla diagnosi alla cura, 
terapie fisiche e strumentali

Il servizio di fisioterapia operante presso la nostra struttura ha un approccio 
multidisciplinare all’intervento riabilitativo, con il coinvolgimento di un 
insieme di specialisti (fisiatra, fisioterapista, ortopedico, medico dello sport) 
che operano sulla base di un piano personalizzato, volto a garantire la miglior 
qualità di servizio possibile per il paziente stesso, e che permette di seguire 

passo dopo passo il paziente in tutto il suo iter riabilitativo. 

La medicina riabilitativa è operante negli esiti delle ma-
lattie traumatologiche, ortopediche, reumatologiche, 

neurologiche, odontoiatriche, respiratorie, cardiolo-
giche, dermatologiche, angiologiche.

Lo scopo del trattamento fisioterapico è la 
riduzione, fino all’annullamento, del dolore e di 
altri segni di sofferenza, insieme ad un massimo 
recupero della funzionalità per permettere una 
migliore qualità di vita.

Centro

PRESTAZIONI DISPONIBILI

Onde d’urto
Laserterapia
Tecar terapia
Ionoforesi
Back School
Kinesiotaping
Terapia manuale
Magnetoterapia
Elettrostimolazioni
Massaggi terapeutici
Bendaggi funzionali
Correnti diadinamiche
Ultrasuoni (a massaggio e in acqua)
Rieducazione Post Traumatica
Rieducazione funzionale 
per segmento corporeo
Elettroterapia Antalgica (Tens)
Rieducazione Neuromotoria
Rieducazione pre/post operatoria
Rieducazione Posturale Globale (RPG)

MASSOTERAPIA

La figura del massoterapista si 
affianca al fisioterapista per la cura 
di diverse patologie. in particolare il 
massoterapista si occupa di:

Massaggio sportivo
Massaggio terapeutico
Massaggio rilassante
Massaggio linfodrenante
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Identificare precocemente problemi latenti 
che potrebbero costituire pericoli futuri.

Il programma Check-Up e Prevenzione consiste in esami di laboratorio, 
strumentali e visite specialistiche mirate.
 
Il medico specialista vi guida in un percorso individualizzato teso ad 
identificare precocemente problematiche sinora rimaste sconosciute e 
latenti che potrebbero costituire pericoli futuri, impedendo l’insorgenza di 
malattie e sofferenze a fronte di un allungamento della vita attiva in pieno 
benessere e salute.

Check-Up Completo
Rivolto a tutti quei pazienti che non effettuano visite o esami di prevenzione 
regolarmente e che vogliono avere una valutazione più completa ed integrata 
dello stato di salute.

• Check-Up Alimentazione e Sovrappeso
• Check-Up Andrologico
• Check-Up Cardiovascolare
• Check-Up Fitness
• Check-Up Gambe Perfette
• Check-Up Menopausa
• Check-Up Personalizzati
• Check-Up Sportivo
• Check -Up Stress



cab Barzanò
via IV Novembre 26/E - 23891 - Barzanò (LC)
Tel 039 9210202 - Fax 039 9217095
cab.barzano@cabpolidiagnostico.it

cab Merate
via Bergamo 60 - 23807 - Merate (LC)
Tel 039 5784590 - Fax 039 5788006
cab.merate@cabpolidiagnostico.it

cab Erba - Salus
via Cesare Battisti 7/Q-R - 22036 - Erba (CO) 
Tel/Fax 031 641506  
cab.erba@cabpolidiagnostico.it  

cab Casatenovo
Piazza della Repubblica,1 - 23880 - Casatenovo (LC) 
Tel 039 9392202 
cab.casatenovo@cabpolidiagnostico.it  

cab Servizi - Medicina del lavoro c\o cab Casatenovo
mail: medicinalavoro@cabpolidiagnostico.it  
Tel 039 9392303

cab polidiagnostico srl
Sede Legale via dei Mille, 4 - Barzanò Partita IVA 03134480130
Direttore dott. Paolo Godina - Direttore Sanitario dott. Stefano Mozzanica

Calco

Merate

LECCO

COMO

BERGAMO
Cernusco L.

Oggiono

Casatenovo

Usmate

Arcore

Albiate

Agrate

SS
 3

6

A 51

MONZA

Nibionno

Merone

Erba

MILANO

Barzanò

A4

A4

SP 37

SS 342

SP 72

Olgiate M.ra

via IV Novembre 26/E - BARZANÒ
via Bergamo 60 - MERATE

via Cesare Battisti 7/Q-R - ERBA
piazza dell Repubblica 1 - CASATENOVO

Orari
Lun-Ven dalle 7.30 alle 21.30

Sab dalle 7.30 alle 17.00

www.cabpolidiagnostico.it


